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• Particolarmente ergonomici 
e sicuri – altezza regolabile in modo 
continuo con il carico, senza sforzo 

• Inclinabili in 5 posizioni, di 10° ogni 
posizione

• Con batterie sostituibili per 
funzionamento illimitato

• 3 posizioni di memoria per l'avviamento 
automatico delle altezze memorizzate

Portata: 125 kg. Campo di regolazione 
altezza: 770 – 1270 mm. Angolo 
d'inclinazione: 0° – 40°. Tipo di regolazione 
dell'altezza: altezza degli elementi 
trasversali regolabile mediante pulsante. 
Materiale telaio: acciaio. Colore telaio: blu. 

Disponibile in quasi ogni 
colore RAL. Sovrapprezzo 
del solo 10 %.

Più scelta 
online!

Da 

€ 315.-
Art. 911 099 3H

Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti con 
fermo. Versione ruote: gomma piena. 
Ø ruote: 75 mm. 
Lunghezza piattaforma: 800 mm. Larghezza 
piattaforma: 600 mm. 

Versione: con superficie di carico. 
 4 Art. 649 647 3H € 1020.-

Versione: con vasca. 
 4 Art. 649 649 3H € 1080.-

Lunghezza piattaforma: 600 mm. Larghezza 
piattaforma: 400 mm. 

Versione: con superficie di carico. 
 4 Art. 649 652 3H € 979.-

Versione: con vasca. 
 4 Art. 649 654 3H € 999.-
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Campo di regolazione altezza mm 510 – 700 720 – 1070 720 – 1050 720 – 1070
Tipo di regolazione dell'altezza  senza gradini con freno a caduta 

pneumatico
senza gradini con freno a caduta 

pneumatico
bloccaggio mediante fermo a molla con 

passo di 30 mm
senza gradini con sistema idraulico 

a pedale
Versione     con sistema idraulico a pedale
  Art.

 €
 4 731 862 3H

315.-
 4 573 981 3H

339.-
 4 911 099 3H

315.-
 4 968 622 3H

739.-

Carrelli portamateriale
• Ergonomici – regolabili in altezza
• Inclinabili in 4 posizioni con passo 

di 10°
• Piattaforma con bordino anticaduta

Portata: 150 kg. Lunghezza 
piattaforma: 510 mm. Larghezza 
piattaforma: 410 mm. Angolo 
d'inclinazione: 0° – 40°. Regolazione 
dell'inclinazione: in 4 gradini, ogni 
gradino inclinato di 10°. Materiale 
telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore 
telaio: blu chiaro RAL 5012. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti con 4 fermi. 
Versione ruote: gomma piena antitraccia. 
Ø ruote: 75 mm. 

Carrelli elettrici portamateriale
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